Comuni di Leporano e Pulsano

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Valutazione Ambientale Strategica

Rapporto Preliminare di Orientamento

1 PREMESSA
L'Unione Europea ha promosso l'adozione di Piani Urbani della Mobilità
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specifiche Linee guida per l’elaborazione del PUMS elaborate dalla
Commissione Europea, nell’ambito del progetto ELTISplus, orientate in
particolare a fare del PUMS uno strumento di pianificazione dei trasporti
in grado di contribuire a raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di
energia e clima.
Il ministero dei trasporti con decreto 4 agosto 2017 ha fornito le linee
guide per i piani urbani di mobilità sostenibile. Le città metropolitane, gli
enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, predispongono ed adottano nuovi PUMS,
secondo le linee guida per popolazioni superiori a 100.000 abitanti.
Inoltre, la Regione Puglia ha avviato una concreta attività di
collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la promozione dei Piani

SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA;
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Urbani della Mobilità Sostenibile che si propongono di soddisfare la
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domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e

7. PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
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settembre 2018, ha modificato le Linee Guida regionali per la redazione

peri-urbane per migliorare la qualità della vita nelle città.
La Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1645 del 20
dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), così come approvate

ALLEGATI
Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
interessati da consultare
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QUESTIONARIO ONLINE PUMS PULSANO E LEPORANOErrore. Il segnalibro non
definito.
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dalla DGR n. 193 del 20 febbraio 2018.
Le Linee Guida Regionali sono rivolte ai Comuni di popolazione inferiore
ai 100.000 abitanti ed alle aggregazioni di Comuni che presentano fitte
interrelazioni di tipo funzionale e strutturale. Pertanto il PUMS dei Comuni
di Leporano e Pulsano rientrano nei casi previsti dalle linee guida
regionali.
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Nello specifico le Linee Guida regionali:
● forniscono un quadro di riferimento programmatico e normativo
relativo al territorio regionale pugliese;
● propongono ulteriori Strategie e Azioni definite sulla base di

PUMS dei comuni di Leporano e Pulsano potrà definire un quadro di
riferimento o bacino di utenza uguale o superiore all’intero territorio o
popolazione comunale (l’insieme dei due territori comunali), si ritiene che
l’autorità competente debba essere individuata nella Regione Puglia in

alcune tematiche relative alla mobilità, emerse in fase di redazione

quanto l’ambito territoriale è superiore a quella del singolo comune.

(turismo, aree interne e piccoli centri, ecc);

Il PUMS è un piano di tipo “processuale” e può essere articolato in quattro

● dettagliano il processo di redazione di un PUMS, individuando le
fasi principali e le relative specifiche attività necessarie per

fasi ognuna delle quali contempla specifiche attività dettagliate nella
tabella seguente, ripresa dalle Linee guida regionali.

affrontare il processo di pianificazione e partecipazione;
● esplicitano i contenuti del Piano, precisando l'iter procedurale ai
fini dell'approvazione del Piano in coerenza con la normativa
regionale di riferimento;
● forniscono esempi di buone prassi (Tabella B – Strategie e buone
pratiche) e strumenti (Tabella C – Strumenti) per supportare le
Amministrazioni e i professionisti esperti nello sviluppo e
nell'attuazione di un PUMS;
● delineano un quadro generale dei principali programmi di
finanziamento europei e nazionali sulla mobilità sostenibile.

1.1 Individuazione dell’autorità competente
Il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18, di attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica) disciplina i procedimenti di valutazione
ambientale strategica (VAS) e verifica di assoggettabilità a VAS di piani e
programmi.
Pertanto, ai sensi dell’art 4, Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18,
comma 4.3, si ritiene che sono sottoposti a VAS i piani urbanistici
comunali che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di
progetti di nuove infrastrutture, impianti, opere o spazi attrezzati
destinati a funzioni urbane o ambientali sovralocali. In particolare, sulla
base di quanto affermato nella lettera b dello stesso comma, poiché il
3

Nell’ambito

della

VAS

una

parte

fondamentale

è

costituita

dall’individuazione preventiva degli effetti ambientali significativi,
potenzialmente conseguenti all’attuazione delle scelte/azioni di piano,
consentendo, di conseguenza, di selezionare, tra le varie possibili
alternative,

le

migliori

soluzioni

e/o

le

eventuali

misure

mitigative/compensative, al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi
di sostenibilità ambientale del Piano stesso o dei piani sovraordinati.
Il Rapporto Preliminare di Orientamento è lo strumento di supporto per
lo svolgimento delle consultazioni dei soggetti con competenze
ambientali in riferimento alla stesura del Rapporto Ambientale.
Infatti, la stesura del Rapporto Preliminare di Orientamento è necessaria
a facilitare la valutazione ed il processo di consultazione; questi ultimi due
aspetti infatti costituiscono un elemento essenziale nell’ambito
dell’intero processo di VAS che serve appunto anche a potenziare le forme
di partecipazione nell’ambito delle politiche pubbliche.
Ai fini della consultazione sono fondamentali le seguenti documentazioni:
● l’approccio metodologico adottato per la procedura di VAS;
● l’inquadramento

del

Piano,

anche

in

relazione

alla

programmazione/pianificazione di riferimento;
● la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi alle
tematiche ambientali pertinenti con il piano;
● l’identificazione delle componenti ambientali su cui il piano
potrebbe avere un effetto e la metodologia di valutazione degli
effetti ambientali e gli indicatori per il monitoraggio del piano;
● la proposta di indice del Rapporto Ambientale che si intende
sviluppare.
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2 QUADRO NORMATIVO
2.1 Normativa di riferimento per la valutazione ambientale strategica

La VAS, definita dalla Direttiva 42/2001/CE e dal D. Lgs. 152/06,
compenetra l'attività di formazione e approvazione del piano, nel quale
l'autorità preposta alla valutazione ambientale strategica e gli altri
soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale
assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità ambientale
dello strumento in formazione.
La Direttiva 2001/42/CE (detta direttiva VAS) ha l’obiettivo “di garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e
dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull'ambiente” (ex art. 1).
La direttiva VAS risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale
firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sui tre elementi principali:
-

diritto alla informazione,

-

diritto alla partecipazione alle decisioni

-

accesso alla giustizia.

La Direttiva 2001/42/CE (art. 3) individua specificatamente una serie di
piani e programmi che devono essere sottoposti a VAS e ne esclude altri.
In particolare, devono essere sottoposti a VAS i piani e programmi che:
● siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca,

concernente la Valutazione di Impatto Ambientale)
● i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili
effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE” (cosiddetta direttiva
“habitat”)
La Direttiva definisce inoltre che non devono essere sottoposti a VAS:
● i piani e programmi “destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale e di protezione civile”;
● i piani e programmi “finanziari e di bilancio”
● piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale;
● modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere
sistematicamente sottoposti a VAS;
● piani e i programmi diversi da quelli che devono essere
sistematicamente sottoposti a VAS che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti;
Essendo il PUMS assoggettato alla procedura di VAS si prevede una fase
di Consultazione preliminare, per condividere con le Autorità con
competenze ambientali le decisioni sulla portata delle informazioni da
includere nel Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio.
La Direttiva VAS, inoltre, all’art. 5 stabilisce che “Le autorità di cui
all'articolo 6, paragrafo 3 (“per le loro specifiche competenze ambientali,
possono

essere

interessate

agli

effetti

sull'ambiente

dovuti

all'applicazione dei piani e dei programmi”) devono essere consultate al
momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e

rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio”.

delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione

In ambito normativo la dimensione ambientale è integrata all’interno dei

territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscano il

piani e dei programmi, si veda infatti la Direttiva Europea 2001/42/CE,

quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati

esplicando le procedure da adottarsi per la VAS attraverso il Testo Unico

negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (direttiva

Ambientale (D.Lgs. 152/’06) e le sue successive modifiche (Dlgs 16
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gennaio 2008, n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”).

programma;
● i problemi ambientali esistenti e pertinenti al piano o programma,

Dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e il D.Lgs. n.4 del 16

compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,

gennaio 2008, attuazioni della suddetta legge n. 308/04, si evince che la

a zone di protezione speciale e di interesse per la flora e la fauna;

VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione dei piani e

● gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario

dei programmi per cui è prevista, in quanto preordinata a garantire che

o nazionale pertinenti al piano o programma;

gli effetti, derivanti dall’attuazione dei piani stessi, siano presi in

● i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi quelli

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro

secondari o cumulativi, siano essi a breve o lungo termine,

approvazione.

permanenti o temporanei, positivi o negativi;

Dunque la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del
piano o del programma, comunque prima della sua approvazione, ed
integrata alle procedure ordinarie previste per l’adozione dei piani e dei

● le misure previste per ridurre o compensare gli effetti negativi
indotti dall’attuazione del piano o programma;
● la sintesi delle ragioni che motivano la scelta delle alternative e la

programmi.

descrizione dei criteri di valutazione, delle difficoltà incontrate

Successivamente la realizzazione della VAS è concretizzata nel Rapporto

nella raccolta dei dati;

Ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del

● le misure previste per il monitoraggio ed il controllo degli effetti

piano o programma da approvare. Si fa pertanto riferimento all’allegato I

ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del piano o

al D.Lgs. 152/2006, che rappresenta una guida delle informazioni da

programma;

inserire nel rapporto, oltre che alle Linee Guida ISPRA 109/2014. Tali

● una sintesi non tecnica del documento.

informazioni devono in ogni caso essere valutate con l’autorità

Il rapporto ambientale, prima della sua adozione o approvazione, deve

competente e le altre autorità che, per specifiche competenze ambientali,

essere messo a disposizione delle autorità, che esercitano funzioni

possono essere interessate agli effetti legati all’attuazione del piano

amministrative correlate agli effetti sull’ambiente dovuti all’attuazione

stesso, sia per la portata delle informazioni da inserire che per il loro livello

del piano o del programma stesso, e del pubblico, con le forme di

di dettaglio. Aspetti importanti da non tralasciare nel rapporto ambientale

pubblicità previste dalla normativa vigente, per la presentazione di

sono quindi:

eventuali osservazioni.

●

I contenuti ed i principali obiettivi del piano o del programma, ed

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, è

il rapporto con altri piani o programmi pertinenti;

previsto che l’autorità competente si pronunci con un giudizio di

● lo stato attuale dell’ambiente e la sua possibile evoluzione senza
l’attuazione del piano o programma;
● le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere
interessate in modo significativo dall’attuazione del piano o

compatibilità ambientale: il parere positivo, anche se subordinato alla
presentazione di modifiche o integrazioni da valutarsi, è necessario per il
prosieguo del procedimento di approvazione del piano o programma.
L’approvazione del piano o programma tiene conto del parere
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dell’autorità competente, ed è pubblicata sul BUR accompagnata da una

contesto territoriale interessato dall’attuazione del piano o programma;

sintesi che illustra come sono state integrate le considerazioni ambientali

d) l’impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di

nel piano o programma stesso e come è stato tenuto in considerazione il

valutazione;

rapporto ambientale nel processo autorizzativo, i risultati delle

e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali

consultazioni e le motivazioni della scelta di quella adottata tra le

significativi derivanti dall’attuazione del piano o programma;

alternative possibili, infine, le misure di monitoraggio.

f) l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti

Il controllo sugli effetti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione

territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di

del piano o programma, viene effettuato dall’autorità competente per

partecipazione pubblica previste.

l’approvazione del piano, che si avvale del sistema della Agenzie
ambientali.
Sempre nel D. Lgs. 152/2006 e s.m. si specifica che sono le regioni e le

3 IL PUMS

province a stabilire, con proprie leggi e regolamenti, le procedure per la
valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi. Qualora non
vengano specificate altrimenti, le procedure da seguire rimangono quelle
statali.
La VAS è disciplinata nella Regione Puglia dalla L.R. 44/2012 e dal R.R.
18/2013.

3.1 Procedura di formazione e approvazione del piano e integrazione con la
VAS
In merito a come la VAS si integri con lo schema logico-procedurale di
formazione e approvazione del piano o programma, di seguito si riporta
lo schema procedurale delle linee guida PUMS regionali.

Ai sensi dell’art.9 della legge Regionale 44/2012 il proponente o l’autorità
procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento,
volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente:
a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi),
l’ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro
sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e
socio-economica vigente nel predetto ambito;
b) l’esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logicoprocedurale di formazione e approvazione del piano o programma,
tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con
particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e
consultazione;
c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel
7
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3.2 Obiettivi e politiche-azioni
Si riportano nelle tabelle seguenti gli obiettivi e le strategie del piano. La
definizione degli obiettivi e delle strategie generali di intervento del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile partono dal quadro conoscitivo

Tab. 3.2.1 - Quadro riassuntivo degli obiettivi regionali
AREA

DI

INTERESSE

AZIONE STRATEGICA LOCALE

REGIONALE
A

Efficacia ed
efficienza del

generale per approfondire poi azioni strategiche locali. In particolare il set

sistema della

di obiettivi terrà conto dei vincoli individuati dalla strategia EU (Quadro

mobilità

per il clima e l'energia 2030) e dalla Strategia Energetica Nazionale in
termini di: riduzione di gas climalteranti (CO2 e gas effetto serra),
riduzione dei consumi da combustibili fossili, incremento nell’uso delle
fonti energetiche rinnovabili, nonché degli obiettivi di riduzione degli
impatti sociali e la promozione della “Vision Zero” rispetto ai target della
sicurezza stradale e nei trasporti.

MACRO-OBIETTIVI

B

Sostenibilità
energetica ed

Questi obiettivi generali si riprendono in sede regionale o provinciale e si

ambientale

adattano al contesto locale e alle sue possibili azioni strategiche.

C

Sicurezza della
mobilità

D

Sostenibilità
socio-economica

1..
Riduzione
della
congestione stradale
2.
Miglioramento
della
accessibilità di persone e
merci
3. Miglioramento della qualità
dello spazio stradale e urbano
4.
Miglioramento
dell’integrazione tra lo sviluppo
del sistema della mobilità e
l’assetto e lo sviluppo del
territorio
(insediamenti
residenziali e poli turistici)
6. Riduzione del tasso di
motorizzazione

Riduzione dei flussi veicolari sulla
rete stradale dell’area urbana
centrale e riequilibrio modale degli
spostamenti
con
particolare
attenzione alla fascia costiera.

1. Riduzione del consumo di
carburanti da fonti fossili
2. Miglioramento della qualità
dell'aria
3. Riduzione dell’inquinamento
acustico
4. Contenimento dei consumi
energetici

Riduzione emissioni inquinanti da
traffico nell’area urbana centrale

1. Riduzione dell'incidentalità
stradale
2. Diminuzione sensibile del
numero
generale
degli
incidenti con morti e feriti
3. Diminuzione sensibile dei costi
sociali derivanti dagli incidenti
4. Diminuzione sensibile del
numero degli incidenti con morti
e feriti tra gli utenti deboli
(pedoni, ciclisti, bambini e over
65)
5. Aumento della sicurezza della
mobilità e delle infrastrutture

Riduzione dell’indice di lesività degli
incidenti che coinvolgono pedoni e
ciclisti

1. Miglioramento della inclusione
sociale
2. Aumento della soddisfazione
della cittadinanza
3. Aumento del tasso di
occupazione
4. Riduzione dei costi della mobilità
(connessi alla necessità di usare il
veicolo privato)
5. Miglioramento della qualità
della vita

Realizzazione di alternative modali

Riduzione dell’indice di lesività degli
incidenti che vedono coinvolti
autoveicoli

ecocompatibili sulle relazioni centro
comuni – zona costiera.
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3.3 Possibili obiettivi e contenuti del PUMS intercomunale di Leporano e

● DRAG

Pulsano

● Piano Paesistico Territoriale Regionale (PPTR)
● Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

I possibili obiettivi del Piano Intercomunale, a seguito delle interlocuzioni

● Piano Attuativo del piano regionale dei trasporti 2015-2019

preliminari intercorse con le amministrazioni comunali, in attesa di

● Piano triennale dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale

avviare il percorso partecipativo, sono i seguenti:
-

(PTS) 2015-2017

strade sicure, vivibili e inclusive con priorità per i modi più sostenibili

● Piano Regionale qualità dell’aria

tanto nell’ambito urbano che lungo la fascia costiera e progressiva
protezione dei centri storici;
-

riorganizzazione ed efficientamento della rete della viabilità dei due
comuni e della fascia costiera anche in relazione alle previsioni del PUMS
di Taranto per la litoranea;

-

l’individuazione e l'organizzazione di una idonea rete ciclopedonale con
particolare attenzione ai flussi stagionali estivi, e integrata con il sistema

Tab. 4.1.1 - Obiettivi e politiche azioni dei piani di interesse per il PUMS
D

OBIETTIVI

R

Una più efficiente e sostenibile dotazione infrastrutturale, promuovendo rapporti virtuosi tra pianificazione
territoriale e pianificazione delle infrastrutture, definendo i contenuti e i modi di uno sviluppo armonico degli
insediamenti e della loro dotazione di attrezzature ed infrastrutture e ripristinando le regole fondamentali della
buona progettazione urbana ed infrastrutturale;

A
G

delle ciclovie e dei cammini regionali;
-

-

OBIETTIVI

l’individuazione e l'organizzazione di un sistema della sosta veicolare
maggiormente incentrato su aree fuori strada o parcheggi in struttura,

P

sia pubblici che privati con la riorganizzazione e l’efficientamento del

P

sistema dei parcheggi esistenti;

T

la verifica di fattibilità delle azioni previste dallo scenario strategico del

R

lo “Scenario della rete delle infrastrutture e della mobilità lenta” mette a sistema, in maniera coerente ed integrata,
la rete infrastrutturale nodo intermodale con:
· Accesso servizio autobus;
· Accesso servizio ciclopedonale.

PPTR della rete delle infrastrutture per la mobilità lenta (collegamenti

“Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture” che forniscono una classificazione
delle infrastrutture (strade parco, strade panoramiche, viali monumentali alberati, strade di mobilità dolce-rete
ciclabile, sentieri, ippovie, tratturi), azioni di mitigazione o valorizzazione, indicazioni progettuali (in coerenza con il
Piano Regionale dei Trasporti)

marittimi, connessioni terra-mare).

4 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO
4.1 Il rapporto con la pianificazione

Il presente paragrafo elenca e descrive brevemente i documenti di

P

pianificazione identificati come rilevanti ai fini della VAS. Sono stati

R

analizzati i piani e programmi individuati nelle Linee guida Regionali come

T

riferimento alla valutazione.

Macro Obiettivi

Obiettivi specifici

Rispondere alle esigenze di mobilità di
persone e merci espresse dal territorio
attraverso la mobilità sostenibile, per
garantire uno sviluppo armonico, sinergico
e integrato con le risorse ambientali e
paesaggistiche, anche al fine di contrastare
la marginalizzazione delle aree interne.

Migliorare l’accessibilità dalle e verso le aree interne oltre che
verso le risorse territoriali: parchi, siti di interesse naturalistico,
grandi attrezzature, ecc…
Potenziare i collegamenti tra i nodi della rete regionale e con i
principali poli urbani
Potenziare l’offerta di trasporto pubblico e migliorare il servizio
in termini di sicurezza, tempi di percorrenza e qualità
Potenziare l’offerta dei collegamenti marittimi secondo lo
scenario strategico della mobilità dolce

Sono risultati pertinenti al PUMS i seguenti documenti:
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4.2 Obiettivi della pianificazione urbanistica comunale di riferimento

Inoltre, in materia di mobilità sostenibile, si sta procedendo nel territorio

Le Amministrazioni comunali dei Comuni di Leporano e Pulsano,

del Comune di Pulsano all’individuazione di operatori interessati a

considerato il valore attribuito nei rispettivi programmi di governo alla

svolgere in via sperimentale servizi di mobilità in sharing a flusso libero

pianificazione integrata territorio-trasporti e, nello specifico, alla mobilità

con biciclette elettriche ed altri mezzi innovativi a propulsione elettrica.

sostenibile, hanno inteso intraprendere il processo di definizione degli

Infine, il Comune di Pulsano, con DGC n.93 del 22.05.2019, ha approvato

obiettivi, delle strategie e degli interventi progettuali per la redazione del

il progetto esecutivo per la realizzazione della pista ciclabile da via

PUMS.

Venezia, con bosco Caggioni, fino a viale Ionio per candidarlo ai fondi

Il quadro di riferimento è il seguente.
Il Comune di Leporano con Determina del Dirigente del Servizio Tecnico –
Urbanistica n. 164 del 13.04.2016, applicando l’art. 125 del D.Lgs.

strutturali regionali.
Tutti questi documenti costituiranno il riferimento per le valutazioni di
coerenza all’interno del Rapporto Ambientale.

163/2006, con la supervisione dell’U.T.C., ha redatto il Piano di
adeguamento del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente del Comune
di Leporano al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.). Il
Commissario Straordinario, successivamente all’adozione, ha approvato
gli elaborati adeguati alle osservazioni pervenute con Del. n.70 del
29/04/19. In tale ambito lo Scenario di Sintesi dei Progetti Territoriali per
il Paesaggio Regionale è quello di mostrare la coerenza e soprattutto
l’integrazione dei Cinque Progetti Territoriali che identificano lo Scenario
Strategico cogliendo aspetti rilevanti di ogni progetto capaci di costituire
una visione di paesaggio integrata e un volano di sviluppo territoriale nei
diversi settori trainanti l’economia quali l’agricoltura, l’edilizia, la mobilità
e il turismo rendendo le comunità locali attente nel programmare e
pianificare azioni di sviluppo sostenibili.
Nel Comune di Pulsano è attualmente vigente il Programma di
Fabbricazione mentre è in fase di revisione il PUG, che all’esito di una
lunga e complessa vicenda amministrativa e giuridica, risulta allo stato
adottato con una VAS di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con D.C.C.
n. 107 DEL 26/11/2020, al fine di proseguire il percorso di formazione
dello strumento urbanistico comunale convocando la conferenza di servizi
conclusiva prevista dal DRAG.
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4.3 Obiettivi di sostenibilità
Tab. 4.3.1 - Obiettivi di sostenibilità
Obiettivi di sostenibilità
Mobilità e
trasporto

Realizzare un passaggio equilibrato a modi di trasporto
ecocompatibili ai fini di un sistema sostenibile di trasporto e di
mobilità.

5 PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI
AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE
DEL PIANO O PROGRAMMA;
Gli effetti attesi dal piano, considerate le linee di intervento sopra
riportate, principalmente saranno connesse alla qualità dell’aria.
È quindi ipotizzabile un miglioramento della qualità dell’aria, in

Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, garantendo
a tutti, entro il 2030, l’accesso a un sistema di trasporti sicuro,
conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza.
Tendere alla massima integrazione tra le diverse modalità di
mobilità (sia sotto il profilo del mezzo: automobilistico, ciclistico,
pedonale, sia sotto il punto di vista dell’organizzazione condivisa
o collettiva).
Qualità dell'aria
Cambiamenti

Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni
inquinanti in atmosfera
Ridurre i consumi energetici e le emissioni

climatici
Sicurezza
salute e
ambiente
urbano

particolare nelle aree centrali e lungo la litoranea ove il traffico sia la
sorgente predominante soprattutto nel periodo estivo.
In riferimento al rumore, la creazione di aree pedonali e zone 30,
comporterà certamente effetti positivi sulla salute delle persone e
dell’ambiente.
Inoltre le misure tese a favorire lo spostamento modale verso una
mobilità dolce hanno evidenti ricadute positive sulla riduzione delle
emissioni climalteranti e dei consumi energetici.
Il PUMS, inoltre, ha tra i propri obiettivi il miglioramento delle condizioni
di sicurezza della mobilità in generale e in particolare in riferimento alle
categorie deboli quali ciclisti e pedoni, pertanto gli effetti attesi sono

Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio
ambientale e antropico e ridurre gli incidenti.

certamente di un miglioramento delle serie statistiche degli ultimi anni, in
linea con gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale della Sicurezza
stradale (L.144/99).
Un ultimo cenno merita la significativa opportunità costituita dalla
contestuale redazione del PUMS e delle nuove reti ciclopedonali secondo
una progettazione che tenga conto delle Linee Guida per la redazione dei
Piani di Mobilità Ciclistica, Piani della mobilità ciclistica (L.R. 1/2013). Gli
obiettivi e le strategie di intervento settoriali proposti dal PUMS dovranno
trovare adeguata rappresentazione negli strumenti urbanistici attraverso
un loro armonico inserimento in uno scenario multidisciplinare che renda
evidente la finalità ultima del sistema della mobilità urbana e turistica.

12

Tab.6.1 Indicatori di valutazione

6 LA VALUTAZIONE DEL PIANO
La valutazione strategica del piano è costruita da un lato attraverso la

INDICATORE VALUTAZIONE
Domanda complessiva di spostamenti [N. spostamenti]

coerenza del piano con il quadro programmatico e strategico di

Ripartizione modale tra i diversi sistemi di trasporto [%]

riferimento, dall’altro attraverso la valutazione degli effetti degli scenari

Km percorsi dal traffico privato complessivamente e per subambiti nella fascia oraria di punta giornaliera
[veic*km]

alternativi di piano sulle componenti oggetto di valutazione.
La VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, della sua
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o programma, la
descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dal
piano o programma e dei problemi ambientali pertinenti e

Km di rete stradale in congestione e precongestione nella fascia oraria di punta giornaliera [km, %]
Tempo totale di percorrenza del traffico privato sulla rete complessivamente e per subambiti nella fascia
oraria di punta giornaliera [veic*ore]
Velocità media di percorrenza traffico privato sulla rete nella fascia oraria di punta giornaliera [km/h]

l’individuazione degli impatti ambientali potenziali diretti ed indiretti del

Estensione delle future aree pedonali [ha]

Piano.

Creazione delle Zone 30 [ha]

Sia il primo elenco di criticità ambientali, sia la metodologia, sia gli
indicatori per il monitoraggio ambientale scontano da un lato il diverso
grado di interferenza con le azioni del piano, dall’altro un diverso livello di
pianificazione e dettaglio dei dati disponibili, non essendo compito del

Estensione e/o creazione della rete di piste ciclabili [km]
Estensione Zone a sosta regolamentata a tempo e/o a pagamento [ha]- Stalli di sosta regolamentata a
tempo e/o a pagamento [N. stalli]
Creazione di parcheggi di interscambio

Rapporto ambientale del Piano avviare nuove analisi e raccolta di dati.
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La valutazione di coerenza con gli obiettivi assunti verrà eseguita

Tab 6.1.1- Indicatori di valutazione

direttamente analizzando i risultati delle elaborazioni sugli indicatori
condotte nell’ambito della redazione del PUMS.
Il PUMS, si è dotato infatti, di una propria metodologia di valutazione,
supportata da modelli di simulazione del traffico, che costituirà la base

Indicatore valutazione
Calcolo emissioni stradali PM10 e NOx sul territorio comunale

delle elaborazioni necessarie per misurare il livello di raggiungimento di
alcuni dei principali obiettivi di sostenibilità precedentemente dichiarati.

Calcolo emissioni stradali PM10 e NOx nei centri abitati

Saranno condotte specifiche simulazioni per ciascuno scenario di

Percorrenze veicoli privati nei centri abitati

valutazione che consentiranno di quantificare gli effetti prodotti dalle

Estensione delle aree pedonali [ha]

politiche e azioni del Piano, in maniera sistemica sia sul sistema dei della
mobilità, sia alimentando, successivamente, i modelli ambientali e di
valutazione per le altre componenti ambientali, sul sistema ambientale di

Estensione delle Zone 30 [ha]
Estensione della rete di piste ciclabili [km]

riferimento.
La determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale sarà effettuata

6.1 Qualità dell’aria

a partire dal dato dell’ora di punta fornito dal modello di simulazione per
tutti gli archi della rete comunale. Per ottenere il traffico giornaliero e la

Il bilancio complessivo in termini di inquinamento atmosferico sarà

percentuale di veicoli pesanti per tutti gli archi stradali considerati,

effettuato attraverso la predisposizione di modelli di simulazione delle

saranno applicate le curve giornaliere di distribuzione del traffico, ricavate

emissioni in atmosfera. L’analisi degli effetti complessivi del piano sulla

per tipologia di strada dai dati del database e soprattutto dai rilievi

componente avverrà principalmente tramite bilanci emissivi sul territorio

effettuati.

comunale di: Ossidi di Azoto (NOx), Particolato Fine (PM10).

Le velocità di marcia assegnate ad ogni tratto stradale saranno quelle

Gli scenari di riferimento significativi che saranno considerati sono:

ricavate dalle simulazioni effettuate tramite il modello di traffico nell’ora

scenario attuale, scenario futuro tendenziale, scenari futuri di piano.

di punta anch’esse rapportate al valore giornaliero tramite le curve per
tipologia di strada.
Tali dati costituiranno l’input del modello atmosferico (su base Copert IV)
utilizzato per le valutazioni. Pertanto verranno calcolate per i tre scenari
le emissioni di PM10 e NOx.

14

6.2 Cambiamenti climatici
L’analisi degli effetti complessivi del piano sulla componente “Climatica”
avverrà tramite bilanci di consumi e di emissioni di gas climalteranti sul
territorio comunale. Gli scenari di riferimento significativi che saranno
considerati sono: scenario attuale, scenario futuro tendenziale, scenario
futuro di piano.
A ciascun obiettivo di sostenibilità verranno quindi attribuiti uno o più
indicatori di valutazione degli effetti del piano, che verrà trattato in modo
quantitativo o qualitativo in base ai dati disponibili.
Di seguito si riporta una prima ipotesi degli indicatori specificando che

7. PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL
RAPPORTO AMBIENTALE
Di seguito si riporta la proposta di indice del rapporto ambientale.
1 PREMESSA
1.1 IL RAPPORTO AMBIENTALE
1.2 LA FASE DI CONSULTAZIONE
2 QUADRO NORMATIVO
2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE

dovranno essere opportunamente verificati anche alla luce dei dati

AMBIENTALE STRATEGICA

disponibili relativi al territorio comunale.

3 CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
3.1 SINTESI DEI FATTORI AMBIENTALI POSITIVI E

Tab 6.2.1.- Indicatori di valutazione

Indicatore valutazione
Emissioni totali gas serra trasporti

NEGATIVI (SWOT)
4 IL PUMS
4.1 IL PUMS E LA PARTECIPAZIONE
4.2OBIETTIVI E POLITICHE-AZIONI

Dotazione metri piste ciclabili
Ripartizione modale tra i diversi sistemi di trasporto
Estensione delle aree pedonali [ha]
Estensione delle Zone 30 [ha]
Estensione della rete di piste ciclabili [km]

5 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO
5.1 IL RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE
5.2 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DI RIFERIMENTO
6 LA VALUTAZIONE DI COERENZA DEL PIANO
7 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO
7.1 DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI PIANO E METODOLOGIA
7.2 INDICATORI DI VALUTAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI DI PIANO
7.3 MOBILITÀ E TRASPORTO
7.4 QUALITÀ DELL’ARIA
7.5 CAMBIAMENTI CLIMATICI
7.6 SICUREZZA STRADALE
7.7 VALUTAZIONI DI SINTESI
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8 MONITORAGGIO DEL PIANO
ALLEGATO 1 VALUTAZIONE D’INCIDENZA in caso di interventi che interessino il SIC a
mare.

ALLEGATI
Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali
interessati da consultare

Oggetti competenti in materia ambientale (L.R. 44/2012, art. 6)
− Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse
Idriche
− Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale peri Rifiuti e l’Inquinamento
− Assessorato Regionale alla Pianificazione territoriale - Urbanistica,
Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative;
− Assessorato Regionale alla Protezione Civile - Personale e
organizzazione
− Trasporti (Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli
dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile
− Assessorato Regionale all'Industria turistica e culturale, Gestione e
valorizzazione dei beni culturali;
− A.R.P.A. Puglia – Direzione Scientifica
− ASL
− ARES Puglia
− ARIF Puglia
− Autorità Idrica Pugliese
− Autorità di Bacino per la Puglia
− Ambiti Territoriali Ottimali Rifiuti
− Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
− Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio
− Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia
− Acquedotto Pugliese S.p.A.
− Comune di Leporano
− Comune di Pulsano
− Enti gestione siti Rete Natura 2000
Singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale (LR 44/2012, art. 2 comma n)
− GSE
− TERNA
− ENEL
− SNAM Rete Gas
− AMIU Puglia
− CISL Taranto
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− UIL Taranto
− CISAL Taranto
− Camere di commercio Taranto
− Confindustria Taranto
− Associazione Industriali
− Politecnico di Bari – II Facoltà di Ingegneria
− Università degli Studi di Bari
− APT
− Legambiente
− WWF
− F.A.I.
− Ordini professionali di architetti, ingegneri, geometri, geologi,
biologi, agronomi forestali della Puglia

Modalità di consultazione e di partecipazione pubblica
- Presentazione e condivisione Piano di Lavoro;
- Presentazione del quadro conoscitivo e discussione su
problemi e opportunità;
- Ascolto della comunità locale tramite questionario online;
- Discussione sugli scenari alternativi dello scenario di Piano;
- Presentazione e condivisione obiettivi e strategie;
- Tavolo tematico e focus group (in particolare sulla mobilità
scolastica e sulle strutture ricettive stagionali);
- Webgis con proposta di PUMS: mappa per l’individuazione di
criticità e proposte per luoghi notevoli tramite tecnologie per
l’informazione e comunicazione digitale;
- Webgis con pubblicazione online della proposta di PUMS per
l’adozione: possibilità di esprimere accordo o disaccordo sulle
scelte adottate (tramite registrazione online).
- Tavolo tematico e focus group (in particolare sulla mobilità
scolastica e sulla mobilità stagionale) di verifica delle
previsioni del PUMS adottato e di indirizzo per le attività di
monitoraggio.
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QUESTIONARIO ONLINE PUMS PULSANO E LEPORANO
Il gruppo di lavoro per il PUMS di Pulsano e Leporano sta conducendo
un’indagine sulle abitudini di mobilità dei cittadini e sulla capacità del
sistema dei trasporti attuale di rispondere alle esigenze di chi vive, lavora
o vista i due territori comunali
Saresti disponibile a partecipare all’indagine? La compilazione del
questionario richiede solo pochi minuti e le tue risposte resteranno
anonime.
1.
In generale, quanto ti ritieni soddisfatto del tuo livello di
mobilità urbana, ossia della tua possibilità/capacità di muoverti a
Leporano/Pulsano per svolgere delle attività o visitare dei luoghi? Ti
ritieni…
□
Completamente soddisfatto
□
Soddisfatto
□
Nè soddisfatto, nè insoddisfatto
□
Insoddisfatto
□
Completamente insoddisfatto
2.
In estate in generale, quanto ti ritieni soddisfatto del tuo livello
di mobilità urbana, ossia della tua possibilità/capacità di muoverti a
Leporano/Pulsano per svolgere delle attività o visitare dei luoghi? Ti
ritieni…
a.
Completamente soddisfatto
b.
Soddisfatto
c.
Nè soddisfatto, nè insoddisfatto
d.
Insoddisfatto
e.
Completamente insoddisfatto
3.
Qual è l’aspetto più importante per te nella scelta del modo di
trasporto? Per favore indica non più di tre opzioni
□
Affidabilità
□
Puntualità
□
Disponibilità di informazioni (ad esempio linee, orari, costi)
□
Tempo necessario a raggiungere la destinazione
□
Flessibilità (in termini di percorso, durata del viaggio…)
□
Costo
□
Comfort
□
Accessibilità
□
Pulizia
□
Sicurezza
□
Impatto ambientale

4.
Quanto spesso usi ciascuno dei seguenti modi di trasporto per
compiere i tuoi spostamenti?

Sempre

Molto spesso

A volte

Raramente

Mai

Auto come conducente

Auto come passeggero
(quando è qualcun altro ad
accompagnarmi)

Trasporto pubblico

A piedi (incluso l’uso di sedia
a rotelle o altri ausili alla
mobilità)

Bicicletta

5.
Di solito quale mezzo utilizzi quando ti sposti all'interno di
Pulsano/Leporano per…

Max 1 risposta per ogni motivo; nel caso di più mezzi, indica quello con cui compi lo spostamento
più lungo

Piedi

Bici

Auto

Moto

Bus/Treno

Lavoro/Studio

Acquisti

Salute/assistenza

Svago

Per andare al mare
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6.
Di solito quale mezzo utilizzi quando ti sposti fuori da
Pulsano/Leporano per…

Gli
automobilisti
guidano in maniera
sicura e rispettosa

Max 1 risposta per ogni motivo; nel caso di più mezzi, indica quello con cui compi lo spostamento
più lungo

Piedi

Bici

Auto

Moto

L’uso
dell’auto
contribuisce
all’inquinamento
atmosferico

Bus/Treno

Lavoro/Studio

Acquisti

A volte
cellulare
guido

Salute/assistenza

uso il
mentre

Rallento sempre e
do la precedenza ai
pedoni agli incroci.

Svago

Per andare al mare

7.

Considero sempre
quanto mi costa
usare
l’auto
(carburante,
parcheggio) prima
di decidere come
muovermi e quindi
valuto anche altri
modi
(trasporto
pubblico, a piedi, in
bici)

Quanti veicoli possedete in famiglia?

Rispondere 0, 1, 2, 3, 4, 5 o più di 5.
___ Auto
___ Moto/scooter
___ Bici
___ Monopattino

Sono favorevole a
controlli e regole
che limitino al
massimo
gli
incidenti stradali.

Auto Privata
8.
Quanto concordi con le seguenti affermazioni riguardo l’uso
dell’auto a Pulsano/Leporano?
Considera una scala da 1 a 5 dove 1 corrisponde a “sono completamente d’accordo”, 2 “sono
d’accordo”, 3 “non sono né d’accordo né in disaccordo”, 4 “non sono d’accordo”, 5 “sono
completamente in disaccordo”

sono

sono

completamente

d’accordo

d’accordo (1)

(2)

Neutrale (3)

non

sono

sono

Non so/ Non ho

d’accordo

completamente

la

(4)

in disaccordo (5)

quindi

patente
non

posso
rispondere

È
facile
parcheggiare/trova
re parcheggio
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Trasporto pubblico

Sui bus/treni
c’è abbastanza
spazio per tutti
i passeggeri

9.
Quanto concordi con le seguenti affermazioni riguardo l’uso del
trasporto pubblico?

Considera una scala da 1 a 5 dove 1 corrisponde a “sono completamente d’accordo”, 2 “sono d’accordo”, 3 “non
sono né d’accordo né in disaccordo”, 4 “non sono d’accordo”, 5 “sono completamente in disaccordo”

sono

sono

Neutrale

non sono

sono

Non so/ Non

completamente

d’accordo

(3)

d’accordo

completamente

uso

d’accordo (1)

(2)

(4)

in disaccordo (5)

trasporto

il

È
semplice
reperire
informazioni
aggiornate su
orari, tariffe,
percorsi.

pubblico
quindi non
posso
rispondere

Il
trasporto
pubblico
è
disponibile
vicino a dove
vivo
In moti casi il
trasporto
pubblico
mi
consente
di
raggiungere I
luoghi nei quali
ho bisogno di
recarmi

Il
trasporto
pubblico
è
affidabile
e
dunque riesco
ad
arrivare
all’orario
programmato.
I veicoli del
trasporto
pubblico (bus,
treni)
sono
puliti e ben
mantenuti

È
molto
conveniente
usare
il
trasporto
pubblico
Mi
sento
sicuro/a
nell’usare
il
trasporto
pubblico
È facile usare il
trasporto
pubblico anche
con la sedia a
rotelle

10.
In che misura le condizioni seguenti di farebbero usare il
trasporto pubblico più spesso?

Considera una scala da 1 a 5 dove 1 sta per “sarei molto motivato” e 5 “non sarei affatto motivato”
____ Il trasporto pubblico è disponibile vicino a dove vivo.
____ Corse in numero sufficiente, affidabili e percorsi adeguati
____ Facilità di ottenere informazioni aggiornate sui tempi di arrivo del bus/treno
____ Migliore qualità dei bus (riscaldamento, aria condizionata, igiene, posti a sedere)
____ Bus più accessibili (per chi si muove in sedia rotelle o con un passeggino)
____ Maggiore sicurezza e controllo a bordo (ad esempio contro il borseggio o il bullismo)
____ Migliore qualità delle fermate (pensiline, illuminazione, sedute)
____ Velocità e certezza dei tempi arrivo a destinazione
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Muoversi a piedi
Su di te

11.
Quanto concordi con le seguenti affermazioni riguardo il
muoversi a piedi?

13.

Considera una scala da 1 a 5 dove 1 corrisponde a “sono completamente d’accordo”, 2 “sono
d’accordo”, 3 “non sono né d’accordo né in disaccordo”, 4 “non sono d’accordo”, 5 “sono
completamente in disaccordo”
1

2

3

4

5

In che zona della città vivi?

Pulsano/Leporano
non so

12.1 Leporano centro/Leporano Marina
12. 2 Pulsano centro/ Marina di Pulsano

Ci sono abbastanza marciapiedi

I marciapiedi sono in generale in buone
condizioni (ampi abbastanza, senza barriere e
impedimenti/ostacoli)
Gli automobilisti prestano attenzione ai
pedoni nel traffico e rispettano in generale chi
si muove a piedi

14.

Che età hai?

___ under 15
___ 15-17
___ 18-24
___ 25-34
___ 35-44
___ 45-54

Le auto sono parcheggiate bene e non
interferiscono con chi si muove a piedi
Mi sento sicuro quando mi muovo a piedi

Ci sono abbastanza panchine/luoghi nei quali
fermarsi
Ci sono abbastanza alberi e ombra nei giorni
soleggiati e caldi

___ 55-64
___ 65-74
___ over 75

15.

Quanti sono i membri della tua famiglia?

In totale ____ di cui
di 6 anni o meno ____
tra 7 e 18 anni ____
di 65 anni e oltre ___

12.
In che misura le condizioni seguenti di farebbero andare a piedi
più spesso?
Considera una scala da 1 a 5 dove 1 sta per “sarei molto motivato” e 5 “non sarei affatto motivato”
____ Migliore qualità dei marciapiedi (passaggi ampi, assenza di ostacoli e barriere)
____ Più aree senza auto (per muoversi a piedi e per lo svago)
____ Più attenzione da parte degli automobilisti
____ Più sicurezza sulle strade
____ Ricevere più informazioni sui benefici del camminare per la salute e per l’ambiente
____ Più verde pubblico e luoghi nei quali sia piacevole camminare

16.
□
□
□
□
□

La tua condizione è
Occupato/a
Disoccupato/a - in cerca di occupazione
Studente
Casalinga
Pensionato/a

Grazie del tempo che hai dedicato ai tuoi concittadini!

____ Prossimità dei servizi essenziali rispetto a dove vivo (scuole, asili, ambulatori,
biblioteche/librerie, market e altri servizi)
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